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1. Titolo del provvedimento 

Schema di Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2019/883 relativa agli 

impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi. 

2. Oggetto 

Il provvedimento normativo prevede misure relative alla protezione dell’ambiente marino dagli 

effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti, garantendo al contempo, il 

buon funzionamento del traffico marittimo, migliorando la disponibilità e l’uso di adeguati 

impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il loro conferimento presso gli stessi impianti. 

3. Valutazione  

La valutazione del Nucleo è che, per i motivi di seguito illustrati, l’attività di analisi, così come 

rendicontata nella Relazione Air, risulta adeguata. 

Tale valutazione segue una precedente Valutazione del Nucleo (VI 67/21 del 24/06/2021) in cui, 

in sintesi, si osservava quanto segue: 

- la necessità di correggere e integrare la sezione relativa agli “Indicatori e valori di riferimento”, 

con particolare riferimento a due elementi consistenti non già in indicatori, bensì in obiettivi; 

- la necessità integrare la sezione relativa agli “Impatti economici, sociali ed ambientali per 

categoria di destinatari” mediante: (a) una stima della consistenza numerica dei principali 

destinatari; (b) un’analisi più specifica e puntuale riferita agli impatti che le modifiche normative 

introdotte produrrebbero con riferimento alle singole categorie di destinatari, incluse le variazioni 

attese nei costi di adeguamento e nelle tariffe; (c) una descrizione e valutazione degli impatti 

innovativi rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente relativamente ai soggetti e alle 

tipologie di rifiuti oggetto di disposizioni specifiche; 

- la necessita di integrare la sezione “Consultazioni svolte nel corso dell’AIR” mediante una 

sintesi delle principali osservazioni pervenute dagli stessi stakeholders, quantomeno sui temi di 

maggiore rilievo. 

                                                 
1 Valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Gruppo di lavoro Air (in breve, Nucleo 

Air) ai sensi dell’art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169. 
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A seguito della Valutazione del Nucleo, l’Amministrazione ha integrato la relazione: correggendo 

e integrando la sezione relativa agli “Indicatori e valori di riferimento”; fornendo una stima della 

consistenza numerica dei principali destinatari e una descrizione dei principali impatti innovativi 

rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente relativamente ai destinatari e alle tipologie di 

rifiuti oggetto di disposizioni specifiche; nonché fornendo un quadro di sintesi circa le principali 

osservazioni pervenute dagli stessi stakeholders in sede di consultazione. 
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